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Presentazione e Corso del METODOPG,
un metodo per guarire, in 4 serate,
dalle ore 20.00 alle ore 22,30, date da definire, presso il Centro del
Massaggio, in C.so Europa 801 a Genova, costo di 30 euro per ogni serata,
è preferibile seguire l’intero corso con la prenotazione al numero 3290172267,
le iscrizioni al corso hanno un numero massimo di 14 partecipanti ,
mentre la presentazione è aperta a tutti.
Presentazione e corso tenuti dalla Dr.ssa Laura D’Ostilio , medico e specializzato in varie discipline di
medicine non convenzionali apre al pubblico e riassume in questo corso degli strumenti e delle basi
fondamentali per la salute , valide per chiunque cerchi un percorso di auto guarigione con gli strumenti a
sua disposizione e cerchi di spiegarsi la realtà intorno con armonia e saggezza. Durante il corso sono
previsti lavori di gruppo o di approfondimenti con i partecipanti.
L’esperienza su cui si basa il MetodoPG deriva da anni di studi e lavori di molti autori diversi e pertanto si
abbracciano discipline non soltanto mediche , ma letterarie e artistiche. Il corso si prefigge di insegnare
alcuni strumenti che ciascuno può sviluppare e usare come meglio crede in futuro ,per se , nelle sue
relazioni , nel suo lavoro e nella sua cura appunto specialmente per guarire .
Mi permetto di aggiungere che tra tante medicine alternative , olistiche, di informazioni e prevenzione alla
salute, il MetodoPG dà la possibilità di mettere un ordine e stabilire delle priorità nel scegliere cosa è
meglio per la propria salute , senza lasciarsi prendere dalle tante e troppe informazioni, ma piuttosto
prende spunto e discernimento dai simboli , segni e metafore che sono sotto i nostri occhi: i ritmi della
natura , i cicli biologici , gli alberi , le stagioni, ….se dovessi consigliare un libro direi “ Laudato sì” l’enciclica
di Papa Francesco sul tema dell’’ecologia,gli argomenti sono noti ma non il “come” affrontarli .
Ecco tanti mali sono noti , il MetodoPG vuole lanciare una piccola goccia nel mare , come una sfida, sul
“come “ affrontarli e risolverli.
Auguri di Buon Tutto! Vi aspetto con gioia, Laura D’Ostilio
PROGRAMMA
1- Presentazione e inizio corso con il primo aspetto, il sole e l’ energia..
2- Secondo e terzo aspetto, come è la nostra passione nel lavoro e le nostre regole
3- Quarto e quinto aspetto, come il tempo e lo spazio sono in armonia
4- Sesto e settimo aspetto, saggezza e comunicazioni
A fine corso è prevista una serata di approfondimento su richiesta dei partecipanti.

